Commissione Consiliare 5a - Pianificazione dell’Economia del Mare, Sviluppo
Economico e Attività Produttive, Fund Raising, Servizi Informatici e Innovazione
Tecnologica, Lavori Pubblici, Sportello Unico Imprese (SUAP), Commercio.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/05/2019 - ore 15:30
O.D.G.:
1. Sopralluogo scuola Taibi;
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Guadagni, Giovanni Montesarchio, Tiziana Guerra,
Cristiano Bottici, Lorenzo Lapucci, Daniele Raggi, Marzia Paita (in sostituzione di
Francesca Rossi) e Andrea Vannucci (in sostituzione di Dante Benedini).
Sono assenti i consiglieri Francesca Rossi e Dante Benedini.
Presiede la seduta Gabriele Guadagni.
Svolge le funzioni di segretaria Parisi Michela.
Partecipano alla seduta il Geom. Riccardo Gasparotti e l’Assessore Andrea Raggi.
La seduta ha inizio alle ore 15,40.
Relativamente al punto 2) all’o.d.g. la commissione, recatasi presso la scuola Taibi a
Fossone, visiona i locali oggetto di recente ristrutturazione.
Il Geom. Riccardo Gasparotti, illustrando i locali posti al piano terra, fa presente che il
progetto inizialmente non prevedeva nulla in quest’area; è stato poi scelto di risistemare
anche questa zona per rendere più fruibile il giardino.
Il tecnico incaricato descrive i lavori realizzati nei locali posti al piano superiore precisando
che mancano ancora alcune opere di rifinitura.
Il Presidente Gabriele Guadagni chiede quando sia prevista la chiusura del cantiere.
Il Geom. Riccardo Gasparotti risponde che spera di poter finire tutto entro la fine della
prossima settimana; mostra poi ai consiglieri la parte centrale della struttura che sarà
oggetto di demolizione e ricostruzione nel 2020 e fa presente che il problema sarà riuscire
a realizzare tutti i lavori durante il periodo di chiusura della scuola.
L’Assessore Andrea Raggi precisa che si è scelto di procedere con la demolizione perché
non vi è convenienza nell’adeguamento della struttura.
La Commissione termina alle ore 16.15.
La Segretaria verbalizzante
( Michela Parisi )
F.to

Il Presidente della Commissione
( Gabriele Guadagni )
F.to

I documenti pubblicati sono copie conformi dell'originale posto agli atti in considerazione che gli atti saranno
prodotti con sistemi informatici automatizzati, ai sensi del Comma 87 dell'art. 1 della Legge n. 549 del 1995
nonchè dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993, la firma autografa verrà sostituita
dell'indicazione a stampa del soggetto responsabile.

Verbale del 30/05/2019 – ore 15:30
1

